
 

 

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  15 del 07/02/2020 

 
 

Oggetto:  CHIUSURA PER IL GIORNO MARTEDI' 11 FEBBRAIO DI TUTTE LE 
SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI OGNI ORDINE E GRADO E 
DELL'ASILO NIDO AD ECCEZIONE  DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
NICOLUCCI-REGGIO IN QUANTO DOTATO DI SERBATOIO PER 
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SITI SUL TERRITORIO COMUNALE  PER 
INTERRUZIONE DELLA FORNITURA IDRICA. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTI: 

 L’art. 50 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, così come vigente; 

 L’art. 54, comma 2, del citato T.U.E.L., riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, 

con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica; 

PREMESSO che con nota Pec della Società ACEA ATO 5 spa, assunta al protocollo 

generale di questo Ente al numero 1695 del 05.02.2020 è stato comunicato che per lavori di 

manutenzione programmata per l’efficientamento del servizio idrico integrato sulla condotta 

idrica Lago di Posta Fibreno per il giorno 11 febbraio (martedì) 2020 dalle ore 8:00 fino alle ore 

23:00;  
 

CONSIDERATO che si ritiene necessario chiudere per il giorno MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 

p.v., tutte le scuole di ogni ordine e grado ad eccezione  dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Nicolucci-Reggio in quanto dotato di serbatoio per l’approvvigionamento idrico; 

 
CONSIDERATO che dalla nota sopra menzionata è inoltre comunicato che il regolare 

ripristino del flusso idrico è previsto durante la notte tra i giorni 11 e 12 febbraio ( salvo 

imprevisti) e che quindi si valuterà eventuale ulteriore ordinanza di chiusura per il giorno 12 

febbraio ( mercoledì) solo a seguito di contatti avutisi con la Ditta ACEA ATO 5 spa; 

 

RITENUTO opportuno per motivi igienico sanitari  disporre la chiusura per il giorno 
martedì 11 febbraio di tutte le scuole ed Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado ad eccezione  

dell’Istituto di Istruzione Secondaria Nicolucci - Reggio in quanto dotato di serbatoio per 

l’approvvigionamento idrico  e dell’Asilo Nido Comunale presenti sul territorio; 



 

 

 

ORDINA 
 

La chiusura per il giorno martedì 11 febbraio di tutte le Scuole ed Istituti di Istruzione di ogni 

ordine e grado ad eccezione  dell’Istituto di Istruzione Secondaria Nicolucci – Reggio in quanto 

dotato di serbatoio per l’approvvigionamento idrico e dell’Asilo Nido Comunale siti sul territorio del 

Comune di Isola del Liri. 

DISPONE 
 

1. Di comunicare il presente provvedimento al sig. Prefetto; 

2. Che l’Ufficio Pubblica Istruzione renda esecutiva la presente ordinanza 

 

 
 

IL SINDACO 
f.to  Quadrini Massimiliano 

 
 
 
 


